
Eccellenza
Primagiornatad’andata

DOPPIETTA. Ballarini bomber. Contestata l’espulsionediEbothe

L’Ambrosiananefatre
IlSanMartinovaaterra

RIMONTA. Avesanidecide nella ripresa

IlCaldieroprimaincassa
PoiliquidailVigasio

Inizia nel migliore dei modi
il campionato della Piovese
di Michele Florindo. I bianco-
rossi battono all’esordio nel
nuovo campionato di Eccel-
lenza i vicentini dell’Azzurra
Sandrigo. Al Vallini finisce

con il punteggio di 3-1 per la
Piovese, che riesce a recupe-
rare il gol a freddo dei berici.
Partenza shock per la Piove-
se che va sotto dopo appena
nove minuti con il rigore di
Cuman, rigore concesso per
un fallo di Favorido su Berto-
lin.

La reazione dei biancorossi
è immediata e al 18’ Bez, a tu
per tu con il portiere vicenti-
no Andrighetto, devia in rete
un assist di Dei Poli. Lo stes-
so Bez coglie al 23’ una traver-
sa con un colpo di testa. Al
32’ la Piovese opera il sorpas-
so con un rasoterra di Deini-
te dal limite. Nella ripresa la
Piovese prima fallisce al 55’
un calcio di rigore con Bez
(palo) e poi trova a 2’ dalla fi-
ne il gol della sicurezza del
3-1 con Dalla Via.•

Massimo Ugolini

Buona la prima per l’Ambro-
siana di mister Chiecchi che
ha battuto il San Martino
Speme di Maschi grazie alle
reti di Birlea nel primo, Balla-
rini e Aldrighetti nel secondo

tempo. Per contro gli ospiti
hanno contestato l’espulsio-
ne diretta del difensore Ebo-
the, autore al 33’ del primo
tempo di un intervento scoor-
dinato su Ballarini a centro-
campo.

Un «rosso» che ha pesato
notevolmente sulla prova dei

bianncoazzurroneri. Prote-
ste a parte sono gli ospiti a
sprecare al 15’ quanto più pos-
sibile: Marco Iprati si fa ipno-
tizzare dall’ottimo Cecchini
che alza sopra la traversa una
conclusione sottomisura,
quindi Tarullo centra per Fer-
rarese che colpisce il palo.

Sei minuti dopo Ballarini
sfrutta un’indecisione difensi-
va, taglia sull’altro fronte per
Birlea che in area lascia parti-
re un diagonale imprendibile
per l’uno a zero della forma-
zione locale.

Esultano i ragazzi di di
Chiecchi ma la Speme reagi-
sce con grande carattere: pu-
nizione dal limite, Cecchini
dice no a Silvestri.

Al 33’ c’è l’espulsione di Ebo-
the che lascia in dieci gli ospi-
ti. Non è facile tentare di fer-
mare gli avversari, ma il San
Martino non demorde e gio-
ca la sua partita.

Inizio di ripresa e sanmarti-
nesi subito in avanti: Tarullo
prima con una gran conclu-
sione dalla sinistra, Badu poi
fanno venire i brividi alla re-
troguardia locale.

L’Ambrosiana capisce il pe-
ricolo ed alla prima occasio-
ne raddoppia: al 13’ centro
basso di Pangrazio per Balla-
rini che realizza a porta vuo-
ta. Infine arriva il tris firmato
da Ballarini al 39’, un gol da
bomber vero che chiude defi-
nitivamente la partita.•

Giorgio Verzini

I gialloverdi festeggiano il ri-
torno nel campionato
d’Eccellenza con una prezio-
sa vittoria a spese della forte
squadra del Vigasio, al termi-

ne di una gara che li vedeva
in sordina nella prima frazio-
need inveceprorompenti nel-
la ripresa. Filippini in eviden-
za al 41’ quando scarica in
porta il traversone di Rugge-
ri, ma Bertasini non si fa sor-
prendere.

Passano tre minuti ed il
team di Facci trova il vantag-
gio con Zorzi che se ne va sul-
la destra e mette al centro per
Filippini che di testa supera
Bertasini.

Prima del fischio della pau-
sa è Vecchione a provarci di-
rettamente dalla bandierina,
ma è bravo De Vita a respin-
gere l’insidiosa conclusione.

Nella ripresa al 16’ il giova-
ne Giulio Zenari pareggia.
Cambia tutto.

Al 33’ da azione da calcio
d’angolo Gelain mette al cen-
tro e Avesani appostato sul se-
condo palo insacca di testa.•

Flavio Pasetto

Dannata ripresa. Al Bardoli-
no, per la prima di campiona-
to, risultano fatali i secondi

45 minuti. E non a caso le im-
precazioni si sprecano per-
ché la squadra di Brentegani,
dopo uno splendido primo
tempo nel quale era passata
in vantaggio, cede agli avver-
sari per due reti ad una.

Al 4’ il gol di Pereira (tra i
migliori gialloblù) che ripren-
de una respinta della difesa
ospite. Al 39’ una palla gol fal-
lita da Pape, sulla respinta di
Broglio.

Nella ripresa è ancora il Bar-
dolino a presentarsi per il rad-
doppio. A mancare il bersa-
glio, al 6’, è capitan Pereira
che manda a lato di testa. Al
17’ è Magrini, su punizione, a
provare l’abilità di Broglio
che devia in angolo. Poi esce
il Loreo che al 15’ e 20’ rove-
scia il risultato.•

L’Euomarosticense domina
per tutta la gara ma alla fine
deve accontentarsi di un pun-
to che poteva addirittura sfu-
mare al 43’st quando Decarli
dell’Oppeano si è superato

con due interventi prodigiosi
su Magliano.

Nella ripresa l’Euromarosti-
cense tira il fiato, crescono
Marin e Lunardon che fanno
buona guardia su Diagne e
compagni.

Le occasioni migliori le han-
no però sempre i rossoneri
con Nonnato al 28’ e con Con-
tiero alla mezzora, quando
Ponik libera di tacco il fanta-
sista ex Eurocalcio che man-
ca incredibilmente lo spec-
chio.

Al 43’ i padroni di casa ri-
schiano di capitolare sul ri-
lancio lungo di Martello che
serve sulla corsa Urbani: il
neoentrato apparecchia il gol
per Magliano ma Decarli
chiude a doppia mandata la
porta e salva lo 0-0.•

Esordio con il botto per il Poz-
zonovo che conquista i primi
tre punti piegando in rimon-
ta per 2-1 un coriaceo Cerea.
Giusto il tempo di prendere
posto in tribuna che gli ospiti

vanno a bersaglio: contatto
in area tra Mattia Bacchin e
l’esterno Youssef El Qorichy,
l’arbitro concede il rigore e
dal dischetto Michael De
Marchi fa secco Daniele Ruf-
fato, la cui smanacciata non
basta per togliere la sfera
dall’angolino.

Il Pozzonovo al 23’ acciuffa
il pari: assist pennellato di Jo-
sè Orlando Pasetto per Simo-
ne Canton, che da posizione
decentrata batte Manuel Ros-
si. A far saltare il banco nella
ripresa è lo stopper Bacchin,
che gira in porta in scivolata
un’imbeccata da sinistra di
Loris Giordani (79’). Nel re-
cupero rigore conquistato
dal neoentrato Nicolò Belle-
mo ma Volpara centra la tra-
versa.•

L’Adriese batte 3-0 il Team
Santa Lucia Golosine. La par-
tita si blocca poco prima del-
la mezz’ora del primo tempo:
dalla bandierina Zanellato
pennella un sinistro per la te-
sta di Ballarin che colpisce si-

curo e insacca. Prima del van-
taggio era stato annullato un
gol a Guccione apparso rego-
larissimo ma l’arbitro ha fi-
schiato il fuorigioco. Nella ri-
presa al quarto d’ora Maran-
gon fa partire un siluro raso-
terra che si insacca sul secon-
do palo. Due minuti dopo
l’episodio che segna la svolta:
Zanellato sulla destra semi-
na gli avversari ad un metro
dal portiere viene atterrato:
rigore e rosso per Olivieri.

A quel punto insorge la pan-
china veronese, le proteste si
prolungano, anche mister
Puccio del Team Santa Lucia
viene allontanato. Dagli 11
metri calcia Marangon, debo-
le leggermente sulla destra,
Marini para. A firmare la tri-
pletta ci pensa Dall’Ara poco
prima della mezzo’ora.•

Buona la prima per il Ther-
mal Teolo che schianta con
un secco 3-0 la resistenza di
un Mestrino troppo remissi-
vo. La partita nel primo tem-
po scorre via senza emozioni.
Il Teolo tiene palla ma non

riesce a graffiare in attacco. Il
Mestrino è ben chiuso e ordi-
nato e non richia più di tanto.
Alla fine dei 45 minuti il risul-
tato rispecchia l’andamento
della gara: zero a zero.

I ritmi invece si alzano nella
ripresa. Al 33’st l’episodio
che cambia la partita: il dia-
gonale di Massaro che ben
imbeccato in area trafigge
Fantin con un preciso diago-
nale che si deposita in rete do-
po aver baciato il palo lonta-
no. Il raddoppio arriva pochi
minuti dopo, al 37’st con la
zampata di Giusti a porta
vuota, che raccoglie l’assist di
Neagu. Il 3-0 è invece una
sfortunata deviazione di Ca-
nacci che batte il suo stesso
portiere. L’ingresso di Massa-
ro ha cambiato la partita, con
apporto di grinta.•

UnChiaretto
per«brindare»
conlegialloblù

Ambrosiana: Cecchini, Fornalè, Cottini
(1’stPerinelli,33’stEderle),Lonzar,Filip-
pini, Cereda, Birlea, Aldrighetti, Ballari-
ni, Pangrazio (28’st Tadiotto), Pietropo-
li.All:Chiecchi
San Martino Speme: Rossi, Matteo Ir-
prati, Crema, De Rossi, Ebothe, Marco
Irprati,Bosio(36’ptBogoni),Badu(22’st
Corazza), Tarullo, Silvestri, Ferrarese
(20’stLizzano).All.: Maschi
Arbitro:Serato diCastelfranco
Reti:21’pt Birlea, 13’e39’stBallarini

CaldieroTerme:Bertasini,Gelain,Lova-
to, Speri, Munaretto, Dal Degan, Tec-
chio, Taddeo, Moresco (20’ st Avesani),
Vecchione (35’ Fracasso, Zenari. All.
Piuzzi
Vigasio: De Vita, Andriani (35’ st Mari-
no), Ruggeri, Tonolli, Sabaini, De Cao,
Zorzi (30’ st Porcelli), Bortignon, FIlippi-
ni,Guccione, Zamboni.All.:Facci
Arbitro:Rinaldidi Bassano
Reti: Filippini 44’pt; 16’st Zenari, 33’st
Avesani

Sonostatepresentate lenuove
bottigliedi BardolinoChiaretto
Docdedicateall'AgsmVerona
calciofemminile. Ilpregiatovino
veronese,offertodall'Azienda

VinicolaCostadorodi Bardolino,
saràdecoratoconunaspeciale
etichettabrandizzata conil logo
dellasquadrae loscudetto
tricolore.Labottiglia verrà

donataal capitanodella
compagineavversaria in
occasionedi tuttelegare
ufficialidisputate dalle
scaligere.L.P.

Ballarini(Ambrosiana)

Ambrosiana 3
SanMartino 0

MatteoIrprati (San Martino)

Caldiero 2
Vigasio 1

Pereira(Bardolino)

MisterBrentegani (Bardolino)

Bardolino: Bignardi, Baronchelli (24’st
Freoni), Peretti, Navisenti, Ragnoli, Fili-
ciotto,Bellandi,Pereira,Ronconi,Magni-
ni,Pape. All.Brentegani
Loreo: Broglio, Chiozzotto, Cisotto
(48’st Zacconella), Padovan, Turra, Dai-
nese, Greggio (10’st Vianello), Nordio,
Neodo (43’st Ferro), Rizzi, Ballarin. All.
Anali
Arbitro:Scialladi Vicenza
Reti:4’ptPereira,15’stNordio,20’stRiz-
zisurigore

ESORDIOAMARO. IlLoreofail colpaccio

Unaripresamaledetta
faaffondareilBardolino

Bardolino  1
Loreo 2

Euromarosticense: Decarli, Lunardon,
Toniolo, Marin, Cervellin, Murataj (12'st
Ponik), Romano (26’st Novello), Tres,
Nonnato(38’stTopparelli),Contiero,Pa-
rise.All. Belardinelli
Oppeano: Martello, Maccararo (30’st
Urbani), Prandi (21’st Targon), De Filip-
po, Magliano, Bagarollo, Bazzani, Perlini
(10’st Rebbas 6), Correzzola 6, Diagne
6,5,Raimo. All.Sona
Arbitro:Sbardella diBelluno

SENZAGOL. Un punto portatoacasa

L’Oppeanostaattento
eilsuofortinoregge

Euromarosticense 0
Oppeano 0

Pozzonovo:Ruffato,Guifo(18’stGaspa-
rello),Crema,Boudraa,Bacchin,EtTahi-
ry(18’stMinoglio),Giordani,Polato,Can-
ton (26’st Bellemo), Pasetto, Volpara.
All.Massimiliano Sabbadin
Cerea:Rossi,AndreaBoscaro(26’stCor-
tese), Missio, Garzon (34’st Chiavega-
to), Fiorini, Da Silveira Cesar, El Qorichy
(26’stRosatti),Barnaba,Bissoli,DeMar-
chi, Nizzetto. All. Graziano Bongiovanni
Arbitro: Tomasello di Castelfranco Ve-
neto
Reti: 2’pt De Marchi (rig.), 23’pt Canton,
34’stBacchin

SCIVOLONE. IlPozzonovopareggia epoivince

IlCereainiziabene
Maunsologolnonbasta

Pozzonovo 2
Cerea 1

Adriese: Milan, Nava, Fiore, Perelli, Bal-
larin, Colman Castro, Zanellato (17’st
Castellan), Bellemo, Guccione, Maran-
gon (25’st Lestani), Dall’Ara (31’st Ber-
to).All. Cavallari
TeamSanta LuciaGolosine: Marini,Ar-
duini,Olivieri,Rizzardi,Montolli,DeBor-
toli, Pavan, Angelico, Bogoni (40’st Gia-
copuzzi),Testini(25’stPace),Soave(28’
stLonardoni).All. Puccio
Arbitro:Lorenzo LovisondiPadova
Reti: Ballarin (A) 28’pt, Marangon (A)
15’st,Dall’Ara (A)27’st

ALTAPPETO. Protesteperun calciodi rigore

MaleilTeamSantaLucia
L’Adriesefailpienone

Adriese 3
SantaLuciaGolosine 0

MisterPuccio (SantaLucia)

Marini(SantaLucia)

Piovese:Boscolo,DeiPoli,Favorido,Dal-
la Via, Mantovani, Grigoletto, Talato
(13’st Lucchini), Deiniti, Bez, Morandi
(45’st Zabotto), Degan. All. Michele Flo-
rindo
Azzurra Sandrigo: Andrighetto, Vitac-
chio (30’st Vassarotto), Peruzzo, Carol-
lo (32’st Barcaro), Pianezzola, Cuman,
Fittolani (13’st Popovic), Sottovia, Han-
nioui, Maita, Bertolin. All. Massimo Ber-
nardi
Arbitro:Liotta diSanDonà diPiave
Reti: 9’pt Cuman (rigore), 18’pt Bez, 32’
ptDeinite, 43’st DallaVia

DUEPENALTY. Unoa segnoe l’altrosulpalo

LaPiovesenonabbocca
IlSandrigopagacaro

Piovese 3
AzzurraSandrigo 1

Teolo: Berto, Bensi, Bellon, Carli (13’st
Massaro), Bergo, Milani, Celi, Michelot-
to (42’st Francescato), Sabbion (27’st
Neagu).All.Brocca
Mestrino: G. Fantin, M. Fantin, Frizzo,
Turetta, Canacci, Salvato, Lattenero,
Norbiato, Guarino (42’st Tagliavini), G.
Fantin (32’st Tomus), Spessato (25’st
Pescante).All.Gabrieli
Arbitro:Stabiledi Padova
Reti: 33’st Massaro, 37’st Giusti, 45’st
autoreteCanacci

FINALEPIROTECNICO. Massaroprotagonista

IlTeolobatteilMestrino
negliultimidodiciminuti

Teolo 3
Mestrino  0

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

PROSSIMO TURNO - 2a giornata
13/09/2015
OPPEANO - POZZONOVO
S. LUCIA GOLOSINE - THERMAL TEOLO
LOREO - ADRIESE
AZZURRA SANDRIGO - BARDOLINO 1946
VIGASIO - PIOVESE
S. MARTINO SPEME - CALDIERO
CEREA - AMBROSIANA
MESTRINO - EUROMAROSTICENSE

RISULTATI - 1a giornata
AMBROSIANA - S. MARTINO SPEME  3-0
CALDIERO - VIGASIO  2-1
PIOVESE - AZZURRA SANDRIGO  3-1
BARDOLINO 1946 - LOREO  1-2
ADRIESE - S. LUCIA GOLOSINE  3-0
THERMAL TEOLO - MESTRINO  3-0
POZZONOVO - CEREA  2-1
EUROMAROSTICENSE - OPPEANO  0-0

Girone A

ADRIESE 3 1 1 0 0 3 0
AMBROSIANA 3 1 1 0 0 3 0
THERMAL TEOLO 3 1 1 0 0 3 0
PIOVESE 3 1 1 0 0 3 1
LOREO 3 1 1 0 0 2 1
CALDIERO 3 1 1 0 0 2 1
POZZONOVO 3 1 1 0 0 2 1
OPPEANO 1 1 0 1 0 0 0
EUROMAROSTICENSE 1 1 0 1 0 0 0
CEREA 0 1 0 0 1 1 2
VIGASIO 0 1 0 0 1 1 2
BARDOLINO 1946 0 1 0 0 1 1 2
AZZURRA SANDRIGO 0 1 0 0 1 1 3
MESTRINO 0 1 0 0 1 0 3
S. MARTINO SPEME 0 1 0 0 1 0 3
S. LUCIA GOLOSINE 0 1 0 0 1 0 3
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